
 

Comune di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 64 DEL 01/04/2021
Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO 

OGGETTO:
MODIFICA  VIABILITA'  PER  GARA  CICLISTICA  MOUNTAIN  BIKE  11 
APRILE 2021

 IL DIRIGENTE   

VISTA la conferenza dei Servizi del 30 marzo 2021 e la planimetria del percorso inoltrata con 
email  del  31.03.2021 nella  quale  si  è  stabilita  la  chiusura delle  strade interessate  dalla  gara di 
mountain bike dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e comunque fino alla fine della manifestazione;
CONSIDERATA la manifestazione di pubblico interesse, e quindi ritenuto di provvedere alla 
chiusura al traffico veicolare ed all’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree 
interessate alla manifestazione sportiva, al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza, sia 
dei partecipanti alla manifestazione che del pubblico;
VISTO l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali);
AI SENSI degli artt. 6-7-159  del D. L.gs. 285/92 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento 
di esecuzione;

ORDINA

· DALLE ORE 7:00 FINO ALLE ORE 16,00 DI DOMENICA 11 APRILE 2021:
la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma da 
via Alton- fino a via IV Novembre e in via Alton da via Peroni a via Roma;
· DALLE 13.30 (e/o comunque al termine della competizione sportiva)  ALLE 16.00 DI 
DOMENICA 11 APRILE  2021: 
la possibilità, per i veicoli dei residenti provenienti da Largo Boschetti, di svoltare a 
sinistra in via Quattro Novembre, e quindi, l’inversione del senso unico per il tratto di 
via Quattro Novembre da via Peroni a via Roma, con limite massimo di velocità di 20 
km/h in via IV Novembre;
l'inversione del senso unico di via Peroni nel tratto compreso fra via Alton e via IV 
Novembre;
· DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13.30 DI DOMENICA 11 APRILE  2021: 
la chiusura al traffico veicolare in via Alton da via Passau a via Peroni, la chiusura al 
traffico veicolare in via Peroni da via Passau a via IV Novembre, la chiusura al traffico 
veicolare di Largo Boschetti, di via IV Novembre e di via Meneguzzo da Largo Boschetti 
a via S.Bernardino;
· DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13:30 DEL GIORNO DOMENICA 11 APRILE  2021;
la chiusura al traffico veicolare di Via San Bernardino, di Piazzetta S. Bernardino, di via 
Monte di Pietà, di Via Scaligera, di Via Salita Fontana Alta da via Scaligera a via Salita 
Castelli, di Strada del Torchio, di Via Castelli 4 Martiri, di Strada Carpiana, di Strada 
Fontana Piochiosa, di Strada dei Carri, di Via Ziggiotti da Via Salita Castelli fino Via 
Castelli 4 Martiri eccetto i mezzi degli autorizzati, di via Salita Castelli da Via Salita 
Fontana Giuliani (vicolo pedonale) a Via Ziggiotti, di via Salita Fontana Giuliani, di via 
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Bastia Alta nel tratto interessato dal percorso di gara, di via Bastia Bassa, di via 
Carbonara nel tratto interessato dal percorso di gara;
l'introduzione del doppio senso di marcia in via Piazza Vecchia nel tratto attualmente a 
senso unico e l'interruzione della pista ciclabile posta nel tratto a senso unico;
 il divieto di sosta con rimozione forzata in via IV Novembre da via Roma a via Salita 
Fontana Giuliani, in via S.Bernardino nel tratto interessato dal percorso di gara, in 
Piazzetta S.Bernardino, in via Salita Fontana Giuliani, in via Scaligera, in via Salita 
Castelli da via salita Fontana Giuliani a via Salita Fontana Alta;
· DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:30 DEL GIORNO DOMENICA 11 APRILE  2021;
la chiusura al traffico veicolare di via S.Valentino, di via Ziggiotti da via S.Valentino a 
via Salita Castelli, di via Salita Castelli da Piazza Marconi a via Salita Fontana Giuliani, 
di via Salita Fontana Alta da via Monte di Pietà a strada del Torchio, di via Bastia Alta 
nel tratto non interessato dal percorso di gara eccetto residenti frontisti e accesso alle 
residenze e/o attività e gli autorizzati.

GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE (art. 12 Codice della Strada) IN SERVIZIO ALLA 
MANIFESTAZIONE HANNO FACOLTA’ DI POSTICIPARE O ANTICIPARE LE  
CHIUSURE STRADALE DI CUI SOPRA, O DI CHIUDERE AL TRAFFICO ULTERIORI 
STRADE, SECONDO LE NECESSITA’ DELLA MANIFESTAZIONE STESSA.
·

Preavvisi di strada chiusa dovranno essere posti in:
 via S. Valentino intersezione con via De Gasperi lato via San Valenino;
 via Salita Castelli intersezione con Piazzale Combattenti e Reduci;
 via Piazza Vecchia all'intersezione con viale Della Vittoria, 
 in Via Pieve all’intersezione con Via Sardegna
 via Fontana Alta intersezione via Monte di Pietà;
 via Bastia Alta all'intersezione con via Tufi;
 in via Campestrini all'intersezione con via Lovara;
 in via Fontanelle intersezione con via Pozzetto;
 via Castelli IV Martiri intersezione via Buonconsiglio.

Le intersezioni interessate dalla gara ciclistica dovranno essere presidiate da personale di 
gara previo accordo con la Polizia Locale.
Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi delle Forze dell'ordine, del Pronto Soccorso, 
di Pronto Intervento, i mezzi di emergenza ed i veicoli degli organizzatori della 
manifestazione.
E' consentito il transito di velocipedi, ciclomotori e motocicli a servizio della gara lungo i 
sentieri e/o percorsi pedonali pubblici che fanno parte del percorso di gara ed è vietata la 
circolazione di pedoni lungo i sentieri e/o percorsi pedonali pubblici che fanno parte del 
percorso di gara, il giorno 11 Aprile 2021 dalle ore 7:00 fino alla fine della manifestazione.
La cittadinanza andrà preavvisata della chiusura delle strade con opportuna segnaletica 
almeno 48 ore prima della chiusura stessa.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale da 
collocarsi a cura degli organizzatori della manifestazione.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e 
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sarà fatta rispettare delle forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di 60 giorni al 
Tribunale Amministrativo Regionale o Straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
                                                                                            

All’Ufficio Tecnico Comunale;
All’Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Manutenzione Strade;
All’Ufficio Relazioni con il pubblico;
All'Ufficio Sport;
Alla Polizia Locale Dei Castelli;
Alla Società Organizzatrice presso Ufficio Sport    

IL DIRIGENTE  
MANELLI FRANCESCO / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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